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Art. 1 – Istituzione e finalità 
 
Nell’ambito del Territorio Comunale è istituito, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 14.09.2000, il Servizio di 
Pronta Reperibilità Comunale per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili al fine della salvaguardia 
della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune, nonché ad attività connesse al Piano di 
Protezione Civile Comunale. 
E’ esclusa pertanto dall’ambito applicativo del presente Regolamento sia ogni attività a cui l’Ente possa 
adempiere normalmente, mediante il ricorso alla programmazione dei servizi nell’ambito dell’articolazione 
dell’orario ordinario di lavoro, sia ogni attività che non rivesta i caratteri della pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza.  
 
 
 
Art. 2 – Aree di intervento 
 
Per le finalità di cui al precedente comma 1, vengono individuate le seguenti aree di pronta reperibilità: 
 

1. Viabilità: 
Interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità nelle strade, piazze, ecc. e relative pertinenze. 
 
2. Fabbricati comunali: 
Interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità, anche esterna, negli edifici comunali. 
 
3. Impianti tecnologici: 
Interventi riattivazione e messa in sicurezza di impianti tecnologici di competenza comunale quali: 
- impianti semaforici; 
- impianti elettrici su fabbricati comunali; 
- impianti termici; 
- impianti di allarme antintrusione, antincendio, elevatori; 
Interventi di messa in sicurezza su : 
-     impianti di pubblica illuminazione. 
 
4. Parchi pubblici: 
Interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità. 
 
5. Protezione civile: 
Interventi a seguito di calamità naturali o connesse alle attività previste dal Piano di Protezione Civile 
Comunale. 
 
6. Violazione di Leggi e Regolamenti: 
Interventi a seguito di violazioni di Leggi o Regolamenti che vengano segnalati da altri Enti o Forze 
dell’Ordine, da cui scaturisca una situazione di pericolo per la pubblica incolumità o di danno grave per il 
patrimonio comunale. 

 
 
 
Art. 3 – Composizione, funzionamento. 
 
Il Servizio di Pronta Reperibilità Comunale è garantito da un dipendente reperibile che, a seconda delle 
necessità, si avvarrà di Ditte/Imprese individuate per ogni settore di intervento e con le quali l’Ente 
provvederà a stipulare un contratto di servizio che prevede a carico della Ditta/Impresa, l’obbligo di pronta 
reperibilità. 
I recapiti telefonici di tutte le Ditte/Imprese individuate, saranno riportati ed aggiornati sul cellulare di servizio 
in dotazione al personale reperibile a cura del Funzionario responsabile. 
Sarà cura del personale reperibile, in caso di necessità, contattare gli Enti gestori di Servizi Pubblici e 
richiederne l’intervento. 
In caso di segnalazioni di allarmi antintrusione, il personale reperibile dovrà intervenire solo qualora il 
problema non dovesse trovare soluzione con l’intervento della ditta convenzionata e sussista la necessità di 



un intervento del personale dipendente per anomalie o cattivo funzionamento di impianti, nonchè per la 
rilevazione di danni all’interno dello stabile. 
In caso di calamità naturali o di gravi emergenze, il dipendente in reperibilità deve prontamente informare il 
Sindaco ed il Funzionario responsabile del servizio di Protezione Civile Comunale. 
In caso di chiamata il personale reperibile dovrà raggiungere il posto di lavoro entro 30 minuti. 
 
 
 
Art. 4 – Equipaggiamento. 
 
Il personale reperibile sarà dotato di telefono cellulare di servizio, che sarà acceso all’inizio del rispettivo 
turno di reperibilità, e delle chiavi dell’autovettura comunale in dotazione al servizio. 
Il dipendente assegnato al turno deve essere provvisto del necessario equipaggiamento tecnico e dei relativi 
dispositivi affinché sia garantita la sicurezza personale sul luogo di lavoro. 
In caso di interventi sulla sede viaria, il dipendente dovrà indossare idoneo equipaggiamento ad alta visibilità 
e conforme alla normativa antinfortunistica.  
L’autovettura di servizio dovrà essere sottoposta a periodici e regolari controlli di manutenzione per 
garantirne la costante efficienza. 
Su espressa richiesta del dipendente in turno di reperibilità e previa autorizzazione del Responsabile del 
Servizio, può essere consentita l’utilizzazione dell’autovettura privata, a condizione che ciò non comporti 
maggiori oneri per l’Amministrazione. In tal caso il dipendente avrà diritto al rimborso delle spese di 
carburante sostenute e rendicontate. 
 
 
 
Art. 5 – Orari e turni di reperibilità. 
 
Il servizio di reperibilità verrà svolto secondo gli orari ed i turni determinati dal Funzionario Responsabile del 
Servizio. 
 
Al personale reperibile non potranno essere assegnati più di sei turni nell’arco di un mese. 
 
 
 
Art. 6 – Indennità di reperibilità. 
 
Al personale reperibile compete una indennità di reperibilità, secondo l’importo fissato dal Contratto 
Nazionale di Lavoro. 
 
  
 
Art. 7 – Personale assegnato. 
  
Il personale assegnato al servizio di Pronta Reperibilità deve essere in numero adeguato in relazione 
all’esigenza di assicurare, attraverso le necessarie turnazioni, la regolare esecuzione del servizio. Esso è 
preferibilmente reclutato su base volontaria, e comunque, al fine di garantire una congrua dotazione di 
addetti al servizio, possono essere utilizzati tutti i dipendenti dell’Ente ritenuti potenzialmente idonei a 
svolgere tali mansioni. 
La squadra costituente il personale assegnato al servizio di Reperibilità sarà individuata con determinazione 
del Segretario/Direttore generale e sarà gestita operativamente dal Funzionario Responsabile del Servizio, 
che provvederà ad organizzare con cadenza semestrale, i turni di reperibilità.  
Prima di essere avviato al servizio il personale individuato dovrà essere, a cura del Responsabile del 
Servizio, sottoposto ad una adeguata formazione professionale ed istruito sui compiti operativi, le modalità di 
condotta e le finalità del servizio, in modo da garantirne l’idoneità. 
 
 
 
Art. 8 – Abrogazione. 
 
Il presente Regolamento abroga il Regolamento del Servizio di Pronto Intervento approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 413 del 23.07.1999. 
 


